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Alle Famiglie degli alunni 
Al SITO 

OGGETTO: Funzionamento A.S. 2022/23 
 

Notizie generali 
- Avvio delle attività didattiche nelle scuole il 15 settembre 2022 e conclusione giovedì 8 giugno 2023 

(scuola primaria e secondaria di I grado), 30 giugno 2023 (scuola dell’infanzia) 

- Ultimo giorno di lezione prima delle vacanze di Natale e prima delle vacanze di Pasqua uscita alle 13.10 

per la Secondaria di I grado 

- Uscita anticipata l’ultimo giorno di carnevale per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

- Uscita alle 12.10 ultimo giorno di scuola per la Secondaria di I grado 

- Uscita alle ore 13:20 il giorno 8 giugno 2023 di tutte le classi della Scuola Primaria plesso Collodi (T.P 

e NM) 

- Le classi a modulo del plesso Collodi effettueranno le attività su 5 giorni esclusivamente in 

antimeridiano con orario 8,20/13,44 

- Dal primo giorno di attività didattica al 30 settembre 2022 e dal 1° giugno fino al termine delle 
lezioni sarà in vigore il funzionamento in solo orario antimeridiano. Con decorrenza 3  ottobre 
2022, giorno di avvio della mensa,    e fino al 31 maggio 2023 si applicherà l’organizzazione a 
tempo pieno per le classi/ sezioni coinvolte 

Scuola Primaria 

Avvio delle attività didattiche nella Scuola Primaria a partire dalle 

ore 8:20 (Collodi classi a Tempo Ridotto e VA-VB T.P. ) 

ore 8:30 (Collodi restanti classi a Tempo Pieno) 

ore 8:30( Rodari-Ex Anmil) 

uscita fino al 30 settembre 2022 

ore 13:10 (Collodi classi VA e VB a Tempo Pieno) 

ore 13:20 (Collodi restanti classi a Tempo Pieno), 

ore 13:44 ( classi a modulo Collodi ) 

ore 13:30( Rodari-Ex Anmil). 
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Nei primi due giorni (15 e 16 settembre) gli  alunni delle classi prime entreranno  alle ore  9:00 (plessi 

Ex Anmil/ Rodari), alle ore 9:00 (Collodi classi a Tempo Ridotto ) 9:15 (Collodi classi a Tempo Pieno) 

con uscita alle ore 12:45 (Collodi classi a Tempo Ridotto )ore 13:00 (Collodi- Ex Anmil- Rodari classi a 

Tempo Pieno). 

Solo per il plesso Collodi l’uscita sarà anticipata per tutte le classi prime alle 13:10 dal 19 fino al 30 

settembre . 

Dal 3 ottobre 2022 uscita ore 16:10 (Collodi classi VA e VB a Tempo Pieno), ore 16:20 (Collodi restanti classi a 
Tempo Pieno), ore 16:30( Rodari-Ex Anmil). 

Localizzazione accessi plesso Collodi primaria come da planimetria allegata. 
 

Scuola dell’Infanzia Collodi 
Le informazioni a seguire si riferiscono all’inserimento scaglionato e all’orario di entrata e uscita per le 
settimane dal 15 al 30 settembre 2022. 

• Per le giornate 15 e 16 settembre al fine di garantire le attività di continuità con la scuola primaria gli 
tutti alunni previsti nello scaglionamento osserveranno il seguente orario: entrata 9:20 sezioni A B D 
E H L M 
9:30 sezioni C F G I - uscita 11:20 sezioni A B D E H L M o 11:30 sezioni C F G I; 

• i neo iscritti entreranno in modo scaglionato dal 15 al 23 settembre con orario ridotto: entrata 9:20 o 
9:30 - uscita 11:20 o 11:30 secondo l’appartenenza alle sezioni su riportate; 

• i  vecchi  iscritti,  che  comunque  entreranno  in  modo  scaglionato, dal 19 settembre 2022 
frequenteranno secondo la fascia di entrata/uscita della sezione di appartenenza con orario: 
o entrate 8:20 – 8:30 
o uscite 13:10 – 13:20 

 
Dal 28 settembre  al 30 settembre anche gli alunni di nuova iscrizione frequenteranno la scuola 
dell’infanzia  osservando  l’  orario:  entrata  8:20/8:30  -  uscita  13:10/13:20  secondo  il prospetto e la 
localizzazione degli accessi come segue: 
ENTRATE 

• porta centrale 
o 8:20 – 13:10 sezioni A I H B 
o 8:30 – 13:20 sezioni C L M 

• Entrata laterale sinistra 
o 8:20 – 13:10 sezioni G E 
o 8:30 – 13:20 sezioni F D 

 
Dall’avvio del tempo mensa, 3 ottobre 2022, fino al 31 maggio 2023 le sezioni del tempo antimeridiano 
osserveranno il medesimo orario mentre per il tempo pieno le uscite saranno cosi strutturate: 

• porta centrale 
o 16:10 sezioni A I 
o 16:20 sezione C 

• Entrata laterale sinistra 
o 16:10 sezioni G E 
o 16:20 sezione F 

 
E’ previsto un incontro conoscitivo con i genitori dei nuovi iscritti del plesso Infanzia Collodi da 
effettuarsi il giorno 13 settembre  in orario 9,30 per le sezioni a tempo pieno   e 10,45 per le sezioni a 
tempo ridotto. 
Planimetrie accessi plesso Collodi Infanzia in allegato 



Scuola dell’Infanzia Rodari 
Per le giornate 15 e 16 settembre al fine di garantire le attività di continuità con la scuola primaria gli 
tutti alunni previsti nello scaglionamento osserveranno il seguente orario: entrata 9,30 - uscita 11,30. 
I neo iscritti entreranno in modo scaglionato dal 15 al 21 settembre con il seguente orario ridotto: entrata 
9:30, uscita 11:30. 
I vecchi iscritti, che comunque entreranno in modo scaglionato, dal 19 settembre frequenteranno con il 
seguente orario: 

o entrata 8:30 – 9:00 
o uscita 13:00 – 13:30 

Dal 21  settembre al 30 settembre anche gli alunni di nuova iscrizione frequenteranno la scuola 
dell’infanzia osservando il seguente orario: entrata 8:30/9:00 - uscita 13:00/13:30. 
Nel plesso Rodari verrà mantenuto l’accesso già utilizzato negli ultimi due anni. 

 
Scuola Secondaria di I grado 

 

Inizio delle attività della Scuola Secondaria di I grado il giorno 15 settembre secondo le seguenti modalità: 
 

- 15-09-22 orario 8:10/11:10 solo classi I 
- 16-09-22 orario 8:10/11:10 classi I/ II 
- 19-09-22 e fino al 23-09-22 orario 8:10/11:10 classi I/II/III 

 

utilizzando accessi differenziati : Classi 1C/D/E –IIC accesso secondario (uscita 2 da planimetria) 

Classi IA/B-IIA/B porta accesso principale lato dx 

Classi IID-IIIC/D porta accesso principale lato centro 

Classi IIIA/B porta accesso principale lato sx 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa D’Orso 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per effetto dell’art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8,20:13,44	

2D-2C	-	
1D-	1E	
4D-4C-5D	
3C-3D-5C	

INGRESSO	USCITA	9	
INGRESSO	USCITA8	(PALESTRA)	
INGRESSO	USCITA	4	LATO	SX	
INGRESSO	USCITA	4	LATO	DX	

8,20:	16,10	
	
5A-	5B-	 INGRESSO	USCITA	2	

8,30:16,20	
	
1A-	2A	-2B	-2E-	 INGRESSO	USCITA	8	(PALESTRA)	
3A-	4F-3B-	4E	 INGRESSO	USCITA	4	LATO	SX	
4B	-	4A-	3E-5E-	 INGRESSO	USCITA	4	LATO	DX	
1B-1C-	 INGRESSO	USCITA	2	

ORDINE	DI	ENTRATA	E	USCITA	SCUOLA	PRIMARIA	PLESSO	C.COLLODI	 -	I.C.	ANZIO	III	–	A.S.	2022/2023	
	
	

	
	

	
	
	
	



2E	8,30-16,20	 3A	8,30-16,20	

	
	

	
	

	

	 	
	
	
	

3B	8,30-16,20	

	
	

	
	
	

	
INGRESSO	
USCITA	
N.8	

2B	8,30-16,20	

4F	8,30-16,20	 2A	8,30-16,20	

1E	8,20-13,44	

2C	8,20-13,44	

INGRESSO	USCITA	
N.9	

2D	8,20-13,44	
INGRESSO	
USCITA	
N.4	

1D	8,20-13,44	



1A	8,30-16,20	
4A	8,30-16,20	

5E	8,30-16,20	

	
	
	
	
	
	

	

	
	

	
	

	

5B	8,20-16,10	

1B	8,30-16,20	
	

5A	8,20-16,10	
	
	

INGRESSO	
USCITA	
N.2	

3D	8,20-13,44	

4D	8,20-13,44	

5D	8,20-13,44	

4C	8,20-13,44	

3C	8,20-13,44	
5C	8,20-13,44	

 4B	8,30-16,20	
 

1C	8,30-16,20	

4E	8,30-16,20	
3E	8,30-16,20	



8,20:16,10	
SEZ.	A	-INGRESSO	USCITA	5	DX	
SEZ.	I	-INGRESSO	USCITA	5	DX	
SEZ.	G	-INGRESSO	USCITA	6	
SEZ.	E	-INGRESSO	USCITA	6	

8,20:	13,10	
SEZ.	B	-	INGRESSO	USCITA	5	SX	
SEZ.	H	-	INGRESSO	USCITA	5	SX	

8,30:16,20	
SEZ.	F-	 INGRESSO	USCITA	6	
SEZ.	C-	 INGRESSO	USCITA	5	SX	

8,30:13,20	
SEZ.	M-	INGRESSO	USCITA	5	SX	
SEZ.	L-	INGRESSO	USCITA	5	DX	
SEZ.	D-	INGRESSO	USCITA	6	

ORDINE	DI	ENTRATA	E	USCITA	SCUOLA	INFANZIA	PLESSO	C.COLLODI	 -	I.C.	ANZIO	III	–	A.S.	2022/2023	
	

	
	

	
	
	

	
	
	



INGRESSO	
USCITA	N.6	

	
	
	
	
	
	

	
	

SEZ.M	8,30-13,20	

SEZ.	H	8,20-13,10	

SEZ.A	8,20-16,10	

SEZ.	I 8,20-16,10	

	
	
	

SEZ.C	8,30-16,20	
	

SEZ.G	8,20-16,10	
	
	

	
SEZ.B	8,20-13,10	
SEZ.D	8,30-13,20	

SEZ.L	8,30-13,20	

SEZ.E	8,20-16,10	

SEZ.F	8,30-16,20	

INGRESSO	
USCITA	N.5	


